
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/04052
Del : 18/04/2012
Esecutivo da: 18/04/2012
Proponenti : Posizione Organizzativa (P.O.) Attività 

amministrativa scuola dell'infanzia
Direzione Istruzione
Servizio Servizi all'Infanzia

OGGETTO: 

Trasferimento sezioni Scuola Capuana presso Scuola Manzoni- Baracca- pulizie locali a seguito di 
interventi tecnici. e relativo impegno spesa. Prog. 08 - Obiet. ZI10

     

La Responsabile P.O

Visto:
a) la deliberazione del Consiglio Comunale n.34/229 del 20 giugno 2011, immediatamente esecutiva, con 

la quale è stato approvato il Bilancio annuale di previsione 2011, il Bilancio Triennale 2011/2013 e la  
Relazione Previsionale e Programmatica;

b) la deliberazione della Giunta Comunale n.360/485 del 31.8.2011, con la quale è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione per l’anno 2011;

c)  la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.588/892  del  29/12/2011  “Assegnazione  delle  risorse 
finanziarie ai Responsabili dei servizi per il periodo relativo all’esercizio provvisorio 2012” con la quale, al 
fine di dare continuità alla gestione dei servizi nel periodo dell’esercizio provvisorio dell’anno 2012, sono 
state assegnate le risorse e gli obiettivi finanziari ai singoli responsabili dei servizi stessi;

d) il  Regolamento  del  servizio  di  economato  e  di  cassa  e  delle  spese  in  economia   approvato  con 
deliberazione n. 326/2003;

Considerato:
A. che  l’Amministrazione,  deve  procedere  alla  demolizione  e  al  successivo  rifacimento  della  Scuola 

dell’Infanzia Capuana, e per tale scopo ha disposto, tra l’altro lo spostamento temporaneo delle 4 sezioni  
funzionanti  in  due strutture scolastiche statali  sullo stesso ambito  territoriale,  2 delle  quali   ospitate 
presso la scuola secondaria di primo grado statale Manzoni – Baracca che ha in atto  interventi tecnici 
di ripristino servizi igienici e altre necessarie manutenzioni;

B. che una volta terminati i lavori citati sarà necessario procedere ad una pulizia straordinaria di tutti i locali 
(atrio, aule, servizi igienici, antibagno, magazzino) comprensiva della pavimentazione, infissi, e vetri.

C. che il servizio in questione, comportando una spesa non superiore all’ammontare di €20.000,00 (con 
esclusione dell’IVA) può essere acquisito, ai sensi dell’art. 10, comma 3, del Regolamento delle spese in  
economia di  cui alla deliberazione di  Giunta n. 326/2003, prescindendo dalla richiesta di pluralità di  
preventivi;
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Preso atto in particolare dell’allegato  n. 1 del “Regolamento del servizio di economato e di cassa e delle  
spese in economia” che, tra i servizi che possono essere acquistati in economia dai responsabili, alla lettera 
p) contempla la voce “pulizia”, nonché del preventivo di spesa emesso dalla ditta Cooperativa Sociale Zoe 
S.c.r.l.  in data 12/4/2012 con Prot.n.0049545 per €992,20 compreso I.v.a. 21% -   allegato alla presente 
quale parte integrante e sostanziale;

Considerato che la Cooperativa Sociale ZOE si è dichiarata disponibile ad effettuare il servizio richiesto 
dalla Direzione Istruzione e valutato congruo il costo offerto dalla Cooperativa Sociale ZOE, in relazione al 
tipo di pulizia necessario per il ripristino delle condizioni di igiene indispensabili per garantire l’accoglienza  
degli alunni presso la scuola Manzoni - Baracca;

Ritenuto necessario procedere ad impegnare la somma complessiva di €992,20 Iva al 21% compresa 
occorrente per finanziare il suddetto servizio a favore della Cooperativa Sociale ZOE;

Dato  atto  che  la  copia  informatica  del  preventivo  allegato  al  presente  provvedimento,  è  conforme 
all’originale cartaceo conservato presso l’ufficio scrivente;

Considerato che la spesa indicata risulta congrua ed in linea con il Bilancio 2012 Programma 08 
Obiettivo  ex ZI10  per le prestazioni richieste; 

Dato atto che il CIG della presente procedura è Z3F0488482;

Visto l’art. 125 del D.Lgs. 163/2006;
Visto l’art. 10.3 del vigente Regolamento delle spese in economia; 
Visto l’art. 183 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;
Visto l’art. 13 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

1. di affidare il servizio di pulizia dei locali della scuola Manzoni - Baracca alla ditta Cooperativa Sociale 
Zoe S.c.r.l. (COD.BEN.19830) per permettere la sistemazione dei bambini nelle aule della scuola 
interessata all’accoglienza;

2. di sub impegnare la somma di €992,20 compreso I.v.a 21% all’IMP.11/4386 sul Cap.27760 Acc.  
11/1364,  con Rev.11/25554 del  06/10/2011 a favore della  ditta  Cooperativa  Sociale  Zoe S.c.r.l. 
(COD.BEN.19830) necessaria all’effettuazione del servizio suddetto richiesto.

Firenze, lì 17/04/2012
Il Responsabile Proponente

Giovanna Dolfi

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Firenze, lì 17/04/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Elisabetta Pozzi

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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*  preventivo di spesa
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